
          
 
                   Comune di Concorezzo 

 

 

Misura a favore delle persone con disabilità grave o comunque in  

condizione di non autosufficienza 

Misura B2 – DGR 2883 del 12.12.2014 
 

        

Con D.G.R. n. 2883 del 12.12.14 “Misura a favore delle persone con disabilità grave o comunque in 

condizione di non autosufficienza” (Misura B2), Regione Lombardia intende sostenere interventi di sostegno 

e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza della persona 

fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita, compensando e integrando le prestazioni di cura rese 

direttamente dai familiari e/o attraverso personale dedicato. 

Gli interventi previsti con la presente misura sono concordati in seguito a valutazione integrata effettuata 

da parte del Servizio sociale del Comune di residenza in collaborazione con l’Asl territoriale. 

Se riconosciuta, la misura è erogata fino al 31.12.2015 o comunque fino ad esaurimento del fondo a 

disposizione e deve configurarsi come sostegno economico finalizzato a compensare i costi degli interventi 

concordati nel Progetto Individuale di Assistenza.  

 

Possono presentare domanda di valutazione integrata le persone: 

• residenti nei Comuni degli ambiti di Vimercate e Trezzo sull’Adda; 

• con ISEE ordinario come da vigente normativa (DPCM 159/13 e DGR 3230/15) non superiore a 

€22.000 (ISEE ordinario € 35.000 solo per la misura “Interventi a sostegno della vita di relazione dei 

minori con disabilità); con ISEE socio-sanitario come da vigente normativa (DPCM 159/13 e DGR 

3230/15) non superiore a € 22.000 solo per la misura “Periodi di sollievo della famiglia presso Unità 

d’Offerta residenziali socio-sanitarie”; 

• non ricoverate in struttura residenziale di lungodegenza; 

che presentino almeno uno dei seguenti requisiti: 

• riconoscimento di invalidità civile al 100%; 

• riconoscimento di invalidità civile “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie 

dell'età o minore ipoacusico”;  

• certificazione di handicap grave ai sensi dell'art.3 comma 3 L.104/92. 

Per i soli “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA VITA DI RELAZIONE dei MINORI CON DISABILITA” costituisce 

titolo di accesso anche la certificazione di alunno in condizioni di disabilità (art.4 L.104/92). 

 

Dove rivolgersi?  

All’ Ufficio Servizi Sociali del Comune di Concorezzo richiedendo la valutazione integrata “Misura a favore 

delle persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza” (Misura B2). 

 

 

Ufficio Servizi Sociali 

Via S. Marta, 18 – Concorezzo 

Tel. 039 62800300 

Email: servizisociali@comune.concorezzo.mb.it 

Orari di aperture al pubblico:  

Lunedi 8.30-12.30; Martedì 8.30-13.30, Mercoledì 8.30-12.30 e 14.30-17.00, Venerdì 8.30-12.30 

 


